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Informazioni personali

Nome: Mirco Marchetti

Telefono: +39 0592056273 (Ufficio)

Indirizzo ufficio: Via Vignolese 905, 41125, Modena (MO)

Sito Web: http://weblab.ing.unimo.it/people/marchetti/

Indirizzo e-mail: mirco.marchetti@unimore.it

Posizione attuale

Titolare di un assegno di ricerca dal titolo “Sistemi di monitoraggio scalabili
e security intelligence” presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia.

Formazione

Corso di perfezionamento in “Security Manager” Mirco Marchetti ha
partecipato al corso di perfezionamento in “Security Manager” nel pe-
riodo febbraio-aprile 2012 e ha superato con pieno profitto la verifica
finale svoltasi in data 11/5/2012. Il corso, valido ai sensi della Norma
UNI 10459:1995 “Funzioni e profilo del professionista della security
aziendale” è stato proposto dal Centro di Ricerca Interdipartimentale
sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS) dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia.

Dottorato di ricerca Mirco Marchetti ha conseguito il titolo di Dottore di
Ricerca in Computer Engineering and Science presso la International
Doctorate School in Information and Communication Technologies,
organizzata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’U-
niversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel febbraio 2009,
sotto la guida del Prof. Michele Colajanni, con una tesi dal titolo:
“Distributed architectures and algorithms for network security”.
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Abilitazione alla professione di Ingegnere Mirco Marchetti ha supe-
rato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere
nella prima sessione dell’anno 2006 presso l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.

Laurea Specialistica Mirco Marchetti ha conseguito la Laurea Specialisti-
ca in Ingegneria Informatica con il punteggio di 110/110 e lode presso
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nel dicembre 2005.
Titolo della tesi: “Stateful network intrusion detection su link ad alta
velocità”, relatore Prof. Michele Colajanni.

Laurea Mirco Marchetti ha conseguito la Laurea in Ingegneria Informatica
presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nel dicembre
2003. Titolo della tesi: “Firewalling mediante router Cisco e iptables”,
relatore Prof. Michele Colajanni.

Diploma di Maturità Scientifica Mirco Marchetti ha conseguito il di-
ploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Man-
fredo Fanti”.

Attività presso Enti di Ricerca

• Da luglio 2013 a oggi è titolare di un assegno di ricerca dal titolo “Si-
stemi di monitoraggio scalabili e security intelligence” presso il Centro
di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e prevenzione dei rischi
(CRIS) dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

• Da luglio 2011 a luglio 2013 è titolare di un assegno di ricerca dal titolo
“Modelli, algoritmi e prototipi per migliorare la sicurezza di sistemi
distribuiti e applicazioni operanti su scala geografica” presso il Centro
di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e prevenzione dei rischi
(CRIS) dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

• Da marzo 2009 a giugno 2009 e da novembre 2007 a luglio 2008 è stato
visiting research scholar presso il dipartimento di Computer Science
della University of Texas at Austin, sotto la supervisione del Prof.
Lorenzo Alvisi.

• Da gennaio 2009 a luglio 2011 è titolare di un assegno di ricerca dal ti-
tolo “Sicurezza dei sistemi e dei servizi informatici relativi a infrastrut-
ture critiche” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Attività di consulenza

Expert System s.p.a. : progettazione ed erogazione di attività di for-
mazione per personale altamente specializzato nell’ambito della si-
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curezza informatica; progettazione e realizzazione di moduli software
caratterizzati da elevate garanzie di prestazioni e sicurezza.

Argo s.r.l. : valutazione del rischio informatico.

Nemesis s.r.l. : hardening di sistemi informatici.

Elsag-Datamat : progetto e implementazione di una architettura distri-
buita per l’analisi cooperativa di eventi e attacchi informatici.

Doxee s.p.a. : progetto e implementazione di un sistema di monitoraggio
delle prestazioni e rilevazione di anomalie.

Università di Modena e Reggio Emilia : progettazione e implementa-
zione di sistemi per la rilevazione di attacchi informatici; attività di
incident response e remediation.

Comune di Modena : progettazione e implementazione di sistemi per la
rilevazione di attacchi informatici.

Iungo s.r.l. : vulnerability assessment per piattaforme software distribuite.

Cryptolab s.r.l. : analisi delle funzionalità offerte da librerie software per
la crittografia delle informazioni.

Remark s.r.l : analisi della sicurezza della rete aziendale, analisi di sistemi
compromessi.

Attività didattica

a.a. 2013/2014

- Responsabile delle esercitazioni dei corsi di Sicurezza Informatica
e Sicurezza Informatica e Laboratorio presso il corso di laurea
specialistica in Ingegneria Informatica dell’Università di Modena
e Reggio Emilia

- Docente del modulo Internet nell’ambito del corso di perfezio-
namento “Sistemi e servizi basati su Internet” organizzato dalla
Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate e dall’Università
di Modena e Reggio Emilia

- Docente del modulo Protocolli applicativi e servizi basati su In-
ternet nell’ambito del corso di perfezionamento “Sistemi e servizi
basati su Internet” organizzato dalla Scuola di Telecomunicazioni
delle Forze Armate e dall’Università di Modena e Reggio Emilia
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- Docente del modulo Computer forensics per sistemi Unix/Linux
nell’ambito del corso di perfezionamento “Digital forensics” or-
ganizzato dalla Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate
e dall’Università di Modena e Reggio Emilia

a.a. 2012/2013

- Responsabile delle esercitazioni dei corsi di Sicurezza Informatica
e Sicurezza Informatica e Laboratorio presso il corso di laurea
specialistica in Ingegneria Informatica dell’Università di Modena
e Reggio Emilia

- Docente del moduloGli attacchi informatici: tecniche e dimostra-
zioni nell’ambito del corso “Criminalità informatica” organizzato
dal Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza (CUFS)
dell’Università di San Marino, ottobre 2012

- Titolare del corso di Attacchi informatici diretti nell’ambito del
Master di secondo livello in “Sicurezza Informatica Disciplina
Giuridica” dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
aprile 2013

- Titolare del corso di Architetture sicure per reti wired e wireless
nell’ambito del Master di secondo livello in “Sicurezza Informati-
ca Disciplina Giuridica” dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, maggio 2013

- Titolare del corso di Laboratorio di architetture sicure per reti wi-
red e wireless nell’ambito del Master di secondo livello in “Sicu-
rezza Informatica Disciplina Giuridica” dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, maggio 2013

- Titolare (assieme all’Ing. Alessandro Guido) del corso di Stru-
menti di monitoraggio e gestione eventi nell’ambito del Master
di secondo livello in “Sicurezza Informatica Disciplina Giuridica”
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, giugno
2013

a.a. 2011/2012:

- Responsabile delle esercitazioni dei corsi di Sicurezza Informatica
e Sicurezza Informatica e Laboratorio presso il corso di laurea
specialistica in Ingegneria Informatica dell’Università di Modena
e Reggio Emilia

- Titolare del corso “Applicazioni basate su tecnologie Web e basi di
dati: Vulnerabilità e metodologie per la sicurezza dei sistemi” nel-
l’ambito del Piano di Formazione sulla Sicurezza dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, novembre-dicembre 2011
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- Titolare del corso di Attacchi informatici diretti nell’ambito del
Master di secondo livello in “Sicurezza Informatica Disciplina
Giuridica” dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
marzo 2012

- Titolare del corso di Architetture sicure per reti wired e wireless
nell’ambito del Master di secondo livello in “Sicurezza Informati-
ca Disciplina Giuridica” dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, maggio-giugno 2012

- Titolare del corso di Laboratorio di architetture sicure per reti wi-
red e wireless nell’ambito del Master di secondo livello in “Sicu-
rezza Informatica Disciplina Giuridica” dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, maggio-giugno 2012

a.a. 2010/2011:

- Responsabile delle esercitazioni dei corsi di Sicurezza Informatica
presso il corso di laurea specialistica in Ingegneria Informatica
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

- Titolare del corso di Vulnerabilità e attacchi informatici nell’am-
bito del Master di secondo livello in “Sicurezza Informatica Disci-
plina Giuridica” dell’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, maggio 2011

- Titolare del corso di Sicurezza per sistemi in reti locali nell’ambito
del Master di secondo livello in “Sicurezza Informatica Disciplina
Giuridica” dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
maggio 2011

- Docente del modulo Gli attacchi informatici:tecniche e dimostra-
zioni nell’ambito del corso “Criminalità informatica” organizzato
dal Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza (CUFS)
dell’Università di San Marino, febbraio 2011

a.a. 2009/2010:

- Responsabile delle esercitazioni del corso di Sicurezza dei Siste-
mi in Rete presso il corso di laurea specialistica in Ingegneria
Informatica dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

- Titolare del corso di Vulnerabilità e attacchi informatici nell’am-
bito del Master di secondo livello in “Sicurezza Informatica e
Normative Giuridiche per la Protezione dei Sistemi e dell’Infor-
mazione” dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
febbraio 2010

- Titolare del corso di Sicurezza per sistemi in reti locali nell’ambito
del Master di secondo livello in “Sicurezza Informatica e Norma-
tive Giuridiche per la Protezione dei Sistemi e dell’Informazione”
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dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, maggio
2010

a.a. 2008/2009:

- Responsabile delle esercitazioni del corso di Sicurezza dei Siste-
mi in Rete presso il corso di laurea specialistica in Ingegneria
Informatica dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

a.a. 2007/2008:

- Responsabile delle esercitazioni del corso di Metodologie per il
progetto del software presso il corso di laurea in Informatica del-
l’Università di Modena e Reggio Emilia.

a.a. 2006/2007:

- Responsabile delle esercitazioni del corso di Sicurezza dei Siste-
mi in Rete presso il corso di laurea specialistica in Ingegneria
Informatica dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Program committee

• CSE-2011 : The 14th IEEE International Conference on Computatio-
nal Science and Engineering, August 24-26 2011, Dalian, China

• CIS’09 : The 2009 International Conference on Computational Intel-
ligence and Security, December 11-14 2009, Beijing, China

Progetti di ricerca

• Anni 2011-2013: Progetto di Ricerca Industria 2015 - Nuove Tecno-
logie per il Made in Italy, ”Nuove tecnologie sicure basate sull’ICT
per la distribuzione e la vendita automatizzata di prodotti alimentari
italiani sui mercati internazionali” (ITaste).

• Anni 2010-2011: Progetto di Ricerca PRIN, “Dependable Off-The-
Shelf based middleware systems for Large-scale Complex Critical In-
frastructures” (DOTS-LCCI).

• Anni 2008-2011: Progetto di Ricerca Europeo in ambito FP7-ICT-
SEC “Communication Middleware for Monitoring Financial Critical
Infrastructures” (CoMiFin).

• Anni 2005-2007: Progetto di Ricerca finanziato dal dipartimento re-
gionale per la ricerca, l’industria e l’innovazione, “Interactive and
multimodal Web services for mobile users” (SWIMM).
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• Anni 2005-2006: Progetto di Ricerca FIRB, “Middleware for advan-
ced services over large-scale, wired and wireless distributed services”
(WEB-MINDS).

Attività di revisione

Mirco Marchetti ha svolto attività di revisione per le seguenti conferenze e
riviste internazionali:

2013 - IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS)

2012 - IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS)

- The 1st IEEE Workshop on Mobile Consumer Health Care Net-
works, Systems and Services (MobiCHess-2012), 10-15 June 2012,
Ottawa, Canada

2011 - The 14th IEEE International Conference on Computational Scien-
ce and Engineering (CSE-2011), 24-26 August 2011, Dalian, Chi-
na

2010 - ACM Sigmetrics 2010, June 10-14 2010, New York, NY, USA

2009 - The 2009 International Conference on Computational Intelligen-
ce and Security (CIS’09), 11-12 December 2009, Beijing, China

2008 - The 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web
Intelligence (WI’08), 9-12 December 2008, Sydney, Australia

- ACM Sigmetrics 2008, June 2-6 2008, Annapolis, MD, USA

- The IEEE 22nd International Conference on Advanced Informa-
tion Networking and Applications (AINA 2008), March 25-28
2008, Okinawa, Japan

- Security and Communication Networks, Wiley

2007 - The 4th International Conference on Ubiquitous Intelligence and
Computing (UIC-07), July 11-13 2007, Hong Kong, China

2006 - ACM/IFIP/USENIX 7th International Middleware Conference
(MIDDLEWARE 2006), November 27- December 1 2006, Mel-
bourne, Australia

Attività di ricerca

L’attività di ricerca di Mirco Marchetti negli anni 2006-2013 ha riguarda-
to principalmente il progetto e la realizzazione di sistemi distribuiti che
garantiscono:

• confidenzialità;
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• sicurezza;

• tolleranza ai guasti.

Confidenzialità per servizi basati su Cloud

La ricerca nell’ambito dei servizi basati su Cloud si è focalizzata sul progetto
e sulla realizzazione di prototipi in grado di sfruttare i benefici del paradig-
ma Cloud (pay per use, scalabilità, affidabilità) e garantire la confidenzialità
dei dati. I principali risultati in questo ambito sono algoritmi, meccanismi
e prototipi che consentono di sfruttare servizi Database as a Service senza
esporre dati sensibili al Cloud provider [3,4,5] e fornendo garanzie di inte-
grità [2]. Sono inoltre stati studiati algoritmi che consentono di distribuire
dati cifrati su multipli Cloud provider in modo trasparente per l’utente, mi-
gliorando sia la sicurezza che la disponibilità dei dati esternalizzati su Cloud
[5]. Infine, valutazioni sperimentali mediante prototipi funzionanti hanno
consentito la valutazione dell’impatto che tali soluzioni hanno sul costo dei
servizi cloud [1].

Sicurezza per sistemi distribuiti

Mirco Marchetti ha progettato e realizzato sistemi informatici distribuiti
innovativi come mezzo per raggiungere alte prestazioni, affidabilità e tolle-
ranza ai guasti. Schemi di distribuzione e parallelizzazione sono stati appli-
cati ai sistemi di rilevamento delle intrusioni in reti informatiche (Network
Intrusion Detection System, o NIDS) ottenendo architetture in grado di ana-
lizzare in modo affidabile volumi di traffico elevati e basate esclusivamente su
componenti hardware standard. In questo ambito di ricerca sono stati con-
dotti due progetti, che hanno portato allo sviluppo di prototipi funzionanti
e pubblicazioni in conferenze e workshop internazionali con peer-review:

• progetto e realizzazione di intrusion detection system stateful e ad alte
prestazioni basati su architetture parallele [27];

• progetto e realizzazione di nuovi algoritmi e di nuovi strumenti per il
bilanciamento del carico tra intrusion detection system paralleli [26].

La ricerca condotta nell’ambito dei sistemi cooperativi per la rilevazione e
la prevenzione di intrusioni informatiche punta a dimostrare come la coope-
razione tra fonti di informazioni distribuite ed eterogenee può essere sfrut-
tata per migliorare l’efficacia e l’affidabilità dei sistemi di intrusion detec-
tion e di cattura, analisi e contenimento di malware. I seguenti progetti
di ricerca hanno portato alla realizzazione di prototipi sperimentali e al-
la pubblicazione in libri, riviste, conferenze e workshop internazionali con
peer-review:
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• progetto e realizzazione di architetture collaborative per la rilevazione
e l’analisi di malware e intrusioni [7,8,16,17,23];

• progetto e realizzazione di algoritmi per il filtraggio, la classificazione
e la correlazione in tempo reale degli allarmi generati da sistemi di
rilevamento delle intrusioni [10,11,12,15,24];

• progetto e realizzazione di algoritmi e metodologie per lo scambio di in-
formazioni di stato tra sistemi di rilevazione delle intrusioni cooperativi
[25,26,27].

Inoltre, sono stati studiati vari problemi di sicurezza relativi a infrastrutture
critiche finanziarie [6] ed alle tecnologie di supporto alle reti mobili. In
particolare, in [21] è stata proposta una soluzione innovativa che consente
di garantire elevate prestazioni per i nodi mobili che sfruttano il protocollo
Mobile IPv4 senza la necessità di rilassare le politiche di sicurezza delle reti
che li ospitano. Tale soluzione si basa sull’adattamento automatico delle
regole di filtraggio implementate da firewall perimetrali. In [14] è stata invece
descritta per la prima volta in letteratura una nuova techica di NIDS evasion,
resa possibile dalle tecnologie che consentono ai nodi mobili di effettuare
roaming tra reti diverse mantenendo aperte connessioni a livello di trasporto.
Si è inoltre proposta una soluzione basata sulla cooperazione di sistemi di
intrusion detection distribuiti geograficamente [13].

Sistemi distribuiti resistenti a guasti

La ricerca in questo ambito è stata condotta in stretta collaborazione con
l’Università del Texas ad Austin, ed ha condotto all’identificazione di nuovi
paradigmi per il progetto e la realizzazione di sistemi distribuiti resistenti
a guasti bizantini. I due principali progetti di ricerca condotti in questo
ambito, che hanno portato alla realizzazione di prototipi e pubblicazioni in
conferenze e workshop internazionali con peer-review sono i seguenti:

• progetto e realizzazione di un innovativo sistema per state machine
replication (chiamato Aardvark) in grado di garantire un alto throu-
ghput anche in contesti in cui si verifichino guasti bizantini [18,21];

• progetto e realizzazione di un protocollo (chiamato FlightPath) in gra-
do di supportare la realizzazione di servizi cooperativi formalmente
verificabili e ad alte prestazioni [20].

Elenco delle pubblicazioni internazionali sottposte

a peer-review

1. Luca Ferretti, Fabio Pierazzi, Michele Colajanni, Mirco Marchetti,
“Performance and cost evaluation of an adaptive encryption archi-
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tecture for cloud databases”, accettato per pubblicazione in IEEE
Transactions on Cloud Computing (TCC).

2. Luca Ferretti, Fabio Pierazzi, Michele Colajanni, Mirco Marchetti,
Marcello Missiroli, “Efficient detection of unauthorized data modifi-
cation in cloud databases”, Proc. of the 19th IEEE Symposium on
Computers and Communications (ISCC 2014), Funchal, PT, June
2014.

3. Luca Ferretti, Michele Colajanni, Mirco Marchetti, “Distributed, con-
current, and independent access to encrypted cloud databases”, IEEE
Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), Volume 25,
Number 2, February 2014. ISSN: 1045-9219. Selected as spotlight
paper.

4. Luca Ferretti, Michele Colajanni, Mirco Marchetti, “Access control
enforcement on query-aware encrypted cloud databases”, Proc. of the
5th IEEE International Conference on Cloud Computing Technology
and Science (CoudCom 2013), Bristol, UK, December 2013. ISBN:
978-0-7695-5095-4, ISSN: 2330-2186.

5. Luca Ferretti, Fabio Pierazzi, Michele Colajanni, Mirco Marchetti,
“Security and confidentiality solutions for public cloud database ser-
vices”, Proc. of the 7th IARIA International Conference on Emerging
Security Information, Systems and Technologies, Barcelona, Spain,
August 2013. ISBN: 978-1-61208-298-1, ISSN: 2162-2116. Selected
as best paper.

6. Luca Ferretti, Michele Colajanni, Mirco Marchetti, Adriano Enrico
Scaruffi, “Transparent access on encrypted data distributed over multi-
ple cloud infrastructures”, Proc. of the 4th IARIA International Con-
ference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization, Valencia,
Spain, May-June 2013. ISBN: 978-1-61208-271-4, ISSN: 2308-4294.

7. Mirco Marchetti, Michele Colajanni,“Cooperative approaches to SIEM
and Intrusion Detection”, chapter in the book Advances in Security
Information Management, Nova Publishing, ISBN 978-1-62417-204-5,
January 2013

8. Luca Ferretti, Michele Colajanni, Mirco Marchetti, “Supporting secu-
rity and consistency for cloud database”, Proc. of the 4th International
Symposium on Cyberspace Safety and Security (CSS 2012), Melbourne,
Australia, December 2012. ISBN 978-3-642-35361-1, ISSN: 0302-9743.

9. Enrico Angori, Michele Colajanni, Mirco Marchetti, Michele Messo-
ri, “Collaborative attack detection using Distributed Hash Tables”,
Chapter in the book Collaborative Financial Infrastructure Protection:
Tools, Abstractions and Middleware, Springer, ISBN 978-3-642-20419-
7, January 2012
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10. Mirco Marchetti, Michele Colajanni, Michele Messori, Leonardo Aniel-
lo, Ymir Vigfusson, “Cyber attacks on financial critical infrastructu-
res”, Chapter in the book Collaborative Financial Infrastructure Pro-
tection: Tools, Abstractions and Middleware, Springer, ISBN 978-3-
642-20419-7, January 2012

11. Mirco Marchetti, Michele Colajanni, Fabio Manganiello, “Framework
and Models for Multistep Attack Detection”, International Journal
on Security and its Applications (IJSIA 2012), Volume 5, Number 4,
October 2011

12. Mirco Marchetti, Michele Colajanni, Fabio Manganiello, “Identifica-
tion of correlated network intrusion alerts”, Proc. of the 3rd Inter-
national Workshop on Cyberspace Safety and Security (CSS 2011),
Milan, Italy, September 2011

13. Fabio Manganiello, Mirco Marchetti, Michele Colajanni, “Multistep
Attack Detection and Alert Correlation in Intrusion Detection Sy-
stems”, Proc. of the 5th International Conference on Information
Security and Assurance (ISA 2011), Brno, Repubblica Ceca, August
2011

14. Michele Colajanni, Luca Dal Zotto, Mirco Marchetti, Michele Messo-
ri, “Defeating NIDS evasion in Mobile IPv6 networks”, Proc. of the
12th IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile
and Multimedia Networks (WoWMoM 2011), Lucca, Italy, June 2011.
ISBN: 978-1-4577-0350-8

15. Michele Colajanni, Luca Dal Zotto, Mirco Marchetti, Michele Messori,
“The problem of NIDS evasion in mobile networks”, Proc. of the
4th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and
Security (NTMS 2011), Paris, France, February 2011. ISBN: 978-1-
4244-8705-9

16. Michele Colajanni, Mirco Marchetti, Michele Messori, “Selective and
early threat detection in large networked systems”, Proc. of the 10th
IEEE International Conference on Computer and Information Tech-
nology (CIT 2010), Bradford, UK, June 2010. ISBN: 978-0-7695-4108-
2

17. Mirco Marchetti, Michele Messori, Michele Colajanni, “Peer-to-peer
Architecture for Collaborative Intrusion and Malware Detection on a
Large Scale”, Proc. of the 12th Information Security Conference (ISC
2009), Pisa, Italy, September 2009. ISBN: 978-3-642-04473-1. ISSN:
0302-9743

18. Giorgia Lodi, Leonardo Querzoni, Roberto Baldoni, Mirco Marchet-
ti, Michele Colajanni, Vita Bortnikov, Gregory Chockler, Eliezer De-
kel, Gennady Laventman, Alexey Roytman, “Defending financial in-
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frastructures through early warning systems: the intelligence cloud
approach”, Proc. of the 5th Annual Workshop on Cyber Security and
Information Intelligence Research: Cyber Security and Information
Intelligence Challenges and Strategies (CSIIRW09), Oak Ridge, TN,
USA, April 2009. ISBN: 978-1-60558-518-5

19. Allen Clement, Edmund Wong, Lorenzo Alvisi, Mike Dahlin, Mirco
Marchetti, “Making Byzantine Fault Tolerant Systems Tolerate By-
zantine Faults”, Proc. of the 6th USENIX Symposium on Networked
Systems Design and Implementation (NSDI 09), Boston, MA, USA,
April 2009

20. Mirco Marchetti,“Distributed architectures and algorithms for net-
work security”, PhD. Thesis, International Doctorate School in In-
formation and Communication Technologies – Computer Engineering
and Science, University of Modena and Reggio Emilia, February 2009

21. Harry Li, Allen Clement, Mirco Marchetti, Manos Kapritsos, Luke
Robison, Lorenzo Alvisi, Mike Dahlin, “FlightPath: Obedience vs.
Choice in Cooperative Services”, Proc. of the Usenix Symposium on
Operating Systems Desing and Implementation 2008 (OSDI 2008), San
Diego, California, December 2008. ISBN: 978-1-931971-65-2

22. Mirco Marchetti, Michele Colajanni, “Adaptive traffic filtering for ef-
ficient and secure IP-mobility”, Proc. of the 4th ACM International
Workshop on QoS and Security for Wireless Networking (Q2SWinet
2008), Vancouver, British Columbia, Canada, October 2008. ISBN
978-1-60558-237-5

23. Allen Clement, Mirco Marchetti, Edmund Wong, Lorenzo Alvisi, Mike
Dahlin, “BFT: The time is now”, Proc. of Large-scale Distributed Sy-
stems and Middelware (LADIS 2008), Newark, NY, USA, September
2008. ISBN: 978-1-60558-296-2

24. Michele Colajanni, Daniele Gozzi, Mirco Marchetti, “Collaborative ar-
chitecture for malware detection and analysis”, Proc. of the IFIP 23rd
International Information Security Conference (SEC 2008), Milano,
Italy, September 2008. ISBN: 978-0-387-09698-8

25. Michele Colajanni, Daniele Gozzi, Mirco Marchetti, “Selective alerts
for the run-time protection of distributed systems”, Proc. of the Ninth
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